
RISPOSTA A DOMANDA DI ATTUALITA’PROT. N. 0051063-2020 
CONCERNENTE PORTA SAN GIOVANNI.

I  fatti  gravi  accaduti  di  recente,  ad  opera  di  un  camionista  nel 
tentativo  di  attraversare  la  Città,  con  un  mezzo  di  dimensioni  non 
consentite  è  increscioso.  Ci  sono  diverse  segnalazioni  che  vietano 
prima della Porta S.Giovanni, l'attraversamento della stessa.

Ma  vietare  l’attraversamento  a  tutti,  perché  un  autista  non  si  è 
comportato in maniera corretta, è come dire che se in autostrada un 
automobilista  provoca  un  incidente  a  230/h  con  il  limite  130/h,  il 
gestore si deve sentire obbligato di chiudere l'autostrada.
Diversamente potremmo pensare ad un restringimento attraverso due 
fioriere  poste  in  prossimità  della  Torre,  in  modo  da  far  passare 
agevolmente le auto e l’ambulanza, ma non i camion di dimensioni 
superiori.

- Fino ad oggi sono stati spesi dal 2015 per i danni alla pavimentazione 
ed alla  Torre  €  56.809,00  pari  ad €  11.361,00/anno.  Tali  costi  sono 
esclusivamente  per  la  pavimentazione,  che progettata  per  essere 
carrabile  di  fatto  non  lo  era,  se  non  a  fronte  di  continua 
manutenzione.

- Dal 2015 è stata chiusa una sola attività: IL PANIFICIO. Chiusura non 
certamente collegabile alla transitabilità carraia del BORGO.

- Il  Borgo S.Giovanni non si  chiuderà, perché questo significherebbe 
chiudere  il  centro  storico  (decisione  MAI  presa  da  nessuna 
Amministrazione  del  PASSATO)  e  la  chiusura  del  centro 
significherebbe chiusura dei negozi, attività commerciali già messe a 
dura prova dall’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

-  Il  PUT  sarà  rivisto  iniziando  già  nel  2021  con  un  programma  di 
fattibilità.  Non ci  saranno modifiche che stravolgeranno l’impianto 
viario in prossimità del centro, se non la possibilità di realizzare l'anello 
a senso unico antiorario per poter realizzare la pista ciclabile, centro 
vitale del più volte nominato SOLE VERDE.

Solo un sistema strutturato di vie ciclabili può risolvere il problema del 
grande traffico automobilistico.  Piste ciclabili  reali  per  cambiare nel 
tempo non remotissimo, il concetto di mobilità sostenibile.


